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 Le parti laterali alle porte sono previsti in film 33 mesi semitrasparente. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 

 Struttura in acciaio zincato a caldo con dimensioni e caratteristiche come da progetto in 
allegato costituita da una falda mono-pendente.  

 Le opere edili comprendono la realizzazione di  cordoli armati con soluzione perimetrale  ( 
dim 60 x 40 cm CLS 32S).da verificarsi dopo indagine geologica 

 Opere edili e fissaggio strutture tramite tirafondi specifici di nostra fornitura. 
 Fornitura e messa in opera della struttura in tutti i suoi particolari 
 Zoccolo laterale alto circa 70 cm. in policarbonato monocamera sp.10 mm. 

semitrasparente.   
 Rifinitura in tutti gli angoli di materiale rigido in policarbonato per permettere l’alloggiamento 

del film e prevenire possibili infiltrazioni del vento. 
 Per i laterali a nord e a sud della serra, è previs

comprensivo di avvolgitelo telo manuale per l’apertura.                              
 Per i lati est ed ovest sono previste due porte di dimensione totale 260  cm. a due ante 

scorrevoli in alluminio naturale, con tamponamento in policarbonato di sp. 8 mm. 
 Le parti superiori di testa a forma triangolare sono realizzate con policarbonato rigido o 

similare. 

 Il fissaggio dei moduli FV sulla falda della serra è realizzato con speciali profili di ns. 

produzione che  permettono anche la raccolta dell’acqua. 
 Grondaia per raccolta acqua piovana e relative calate pluviali sulle falde a sud. 
 Mezzi di sollevamento idonei al lavoro 
 Piano di sicurezza (POS) e documentazione prevista dalle normative  
 Collaudo 
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 Realizzazione di plinti di fondazione di ciascuna serra 

o, film 33 mesi dove previsto e porte scorrevoli 
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ORGANIZZAZIONE CANTIERE 
 
ll cantiere sarà organizzato in maniera da conseguire le condizioni di operatività ottimale. Saranno 
aperti contemporaneamente almeno due cantieri. 
 
La esecuzione delle opere edili quali i cordoli perimetrali delle fondazioni saranno avviati appena 
saranno state effettuate le prime attività dovute e a Vs. carico quali: 

 Modifica conformazione esistente del sito con eventuali estirpazioni piantagioni o sterpaglia, 
ritombamenti, sbancamenti, etc,. 

 Preparazione del terreno con sfalci, livellamento e consolidamento, accessi con viabilità 
esterna ed interna del sito. 

 
Con la realizzazione delle fondazioni, in modo sequenziale e contemporaneo per avere accesso 
prima possibile all’installazione delle parti meccaniche, si procederà con la consegna organizzata 
delle strutture che, dopo il trattamento di zincatura, verranno posizionate in prossimità del rispettivo 
luogo di montaggio ed ogni serra completa di tutti i propri elementi costruttivi (colonne, travi, 
arcarecci e accessori vari). 
 
La sequenza di montaggio prevede la partenza con le serre posizionate in fondo al sito.  
 
Una volta assemblata la struttura metallica, si passerà alla successiva fase di montaggio 
meccanico dei moduli con operazione di fissaggio mediante viti appositi sistemi di aggancio.. 
 
Dopo la fase di fissaggio della copertura fotovoltaica, seguirà la fase di chiusura delle pareti 
perimetrali con i rivestimenti previsti in Policarbonat
con telaio in alluminio. 
 
ATTIVITA’ A NOSTRO CARICO 
 


 
Le attività a nostro carico riguardanti le fondazioni perimetrali delle serre, escludono le seguenti 
operazioni o interventi: 

- preparazione del sito con sfalcio iniziale, pulizia, livellamento terreno 
- movimentazione terra e realizzazione strade esterne ed interne 
- basamenti cabine 
- pozzetti e cavidotti anche se in corrispondenza dei cordoli di fondazione. 
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FORNITURA DELLE CARPENTERIE 
 
Tutti i componenti delle serre saranno realizzati con materiali di qualità, come definiti nella 
progettazione, secondo la norma UNI EN ISO10025-1:2005 e sottoposti a zincatura a caldo per 
immersione, in accordo alla norma UNI EN ISO 1461:1999. 
Tutta la bulloneria e I'accessoristica di collegamento delle strutture sarà zincata con il metodo 
elettrolitico secondo ISO 2081- UNI EN 12329.  
Gronde con sagoma a disegno e tubi pluviali saranno in lamiera zincata. 
Le strutture di sostegno delle coperture fotovoltaiche non sono predisposte per sostenere carichi 
supplementari quali: sistemi di climatizzazione, umidificatori, ventole motorizzate etc.. 
Eventuali necessità, purchè non rappresentino carichi eccessivi, devono essere affidate alle 
colonne strutturali. 
 
MONTAGGIO DELLE CARPENTERIE 
 
ll montaggio sarà eseguito da personale qualificato e con l’ausilio di idonei mezzi per lo scarico, la 
movimentazione dei materiali ed il montaggio. 
 
Le attività di montaggio comprendono anche le operazioni di scarico dei mezzi di trasporto ed il 
posizionamento delle strutture e dei materiali imballati e pallettizzati presso ciascun sito e adiacenti 
al luogo di montaggio. 
 
MONTAGGIO MECCANICO DEI MODULI 
 
Importante: sarà Vs. cura I'organizzazione dei moduli in fase di collificazione e la identificazione dei 
rispettivi colli per evitare ogni possibile effetto “mismatching”. 
 ll montaggio meccanico sarà, quindi, effettuato eseguendo il posizionamento dei moduli 

fotovoltaici sulle strutture così come prelevati dagli imballi da Voi precedentemente scaricati  e 
posizionati nei pressi del luogo finale di installazione (con Vs. mezzi di sollevamento se non 
disponibili quelli in cantiere) al fine di evitare pericoli di danneggiamento per eccessive 
movimentazioni ed agevolare il fissaggio finale sulla copertura della struttura. 

 L’eventuale magazzinaggio o stoccaggio remoto dei moduli sarà a Vs. cura e spesa e 
responsabilità. 

 Il programma operativo di montaggio preventivamente concordato, non dovrà causare inattività 
delle squadre di montaggio per mancata o insufficiente fornitura dei moduli fotovoltaici a piè 
d’opera altrimenti verranno considerate e conteggiate a Vs. debito. 

 A Vs. carico e cura la raccolta e lo smaltimento degli imballi dei Moduli Fotovoltaici. 
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 Porte di accesso centrale scorrevoli a due ante da 260 cm. totale 

di animali in serra. 
rigido o similare, fissato alla struttura con intelaiatura in acciaio per evitare eventuali intrusioni

circa realizzata in policarbonato semitrasparente 

rigido o similare, fissato alla struttura con intelaiatura in acciaio. 
circa realizzata in policarbonato semitrasparente

CONDIZIONI GENERALI

 Telo in polietilene 33 mesi avvolgibile di altezza circa 180 cm. 

 Tamponature inferiori a lato della porta centrale realizzate in polietilene 33 mesi. 

 Telo avvolgibile in polietilene 33 mesi avente altezza di circa 180 cm.  
 Tamponamento intermedio fisso in polietilene 33 mesi. 
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COPERTURE PERIMETRALI DELLE SERRE 
 
Le coperture perimetrali saranno realizzate secondo il seguente schema: 
 

PARETE LONGITUDINALE ALTA (lato nord) 
 Fascia superiore di 20 cm circa libera per consentire moti convettivi per il raffreddamento 

dei moduli Fotovolstici. 


 Tamponatura inferiore fissa di altezza 70 cm. 

 
PARETE LONGITUDINALE BASSA (lato sud) 

 Tamponatura inferiore fissa di altezza 70 cm. 

 
PARETI DI TESTATA 
 Tamponatura superiore fissa di forma triangolare realizzata in policarbonato 

semitrasparente rigido o similare.  

 
 

 
a) ll cantiere dovrà preventivamente essere da Voi reso agibile al personale ed ai mezzi di   

trasporto per lo scarico, la movimentazione ed il montaggio. 
 
I mezzi d’opera dovranno poter muoversi agevolmente all’interno del cantiere ed in prossimità 
delle posizioni delle singole serre, in particolare per consentire la piena operatività dei lavori. 
 
La portanza del terreno dovrà garantire il transito dei mezzi. 
Nel caso in cui si dovesse verificare dei cedimenti tali da impedire il regolare svolgimento delle 
attività, dovrete provvedere sollecitamente al ripristino della normale viabilità. 
 

b) Il cantiere dovrà essere preventivamente dotato di energia elettrica ed attrezzato con idonei 
quadri di cantiere dotati delle protezioni a norma di legge, con prese da 220 V e 380 V. 
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c) Il cantiere dovrà essere sottoposto a sorveglianza a Vs. cura e spese, almeno per tutto il periodo 

di attività che ci vedrà impegnati per i lavori di montaggio, al fine di garantire che tutti i materiali, 
le attrezzature ed i mezzi d’opera siano adeguatamente protetti. 

 
 
CONDIZIONI DI FORNITURA 
 
In funzione del cronoprogramma che con Voi concordiamo, ci rendiamo altresì disponibili ad ogni 
necessità si presentasse in futuro o in corso d’opera, modificando per quanto possibile la tabella 
lavori con l’aggiornamento e l’adeguamento tempestivo degli interventi come da Voi richiesto. 
 
ADEGUAMENTO DEI TEMPI DI ESECUZIONE 
 
Le Parti concorderanno per iscritto un eventuale Adeguamento dei Tempi di Esecuzione 
esclusivamente qualora durante l’esecuzione dei lavori si verifichi, alternativamente, un ritardo:  
 

1. dovuto a Cause di Forza Maggiore; 
2. imputabile al Committente o dal personale del Committente; 
3. che derivi da una modifica della Normativa Vigente; 
4. che derivi da un Ordine di Variazione; 

all’adeguamento dei Tempi di Esecuzione. 
 
 
Notifica di Causa di Forza Maggiore 
 

L’Appaltatore che ritarderà l’esecuzione del presente Contratto a causa di un evento di Forza 
Maggiore dovrà trasmettere notifica scritta al Committente entro 3 (tre) Giorni Lavorativi 
dall’accadimento dell’evento, pena decadimento di qualsiasi diritto. 
 

 

Conseguenze delle Cause di Forza Maggiore 
 

Non costituirà un’inadempienza al presente Contratto il ritardo nell’esecuzione da parte 
dell’Appaltatore se, e nella misura in cui, tale ritardo dovesse derivare da cause di Forza 
Maggiore. A seguito del verificarsi di una Causa di Forza Maggiore verrà comunicato il nuovo 
Termine di Fine Lavori.  
 

GARANZIA 
 
La Garanzia sulla struttura è di 20 anni, secondo la normativa di riferimento della zincatura dei 
materiali metallici, norma UNI EN ISO 14713 esposti ad una classe di corrosione C3. 
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PREZZO PER LA FORNITURA IN OPERA DI MQ    6000
DI SERRE FOTOVOLTAICHE PRECEDENTEMENTE INDICATE
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di vendita. 
pronta verrà comunque fatturata l’intera fornitura e partiranno i pagamenti come pattuito nelle condizioni

 In caso di ritardi di consegna e/o installazione non imputabile alla Picler, dopo 15gg. dall’avviso di merce 
data di invio della conferma d’ordine Picler. 

fiche sono consentite entro 5 giorni lavorativi dalla 

Condizioni Generali di Vendita 
Tempi di consegna Come da cronoprogramma da svilupparsi  

Validità offerta 30 giorni dalla data della presente 

Montaggio e Trasporto Inclusi 

Mezzi di sollevamento Inclusi 

Relazione di Calcolo Inclusa 

I.V.A. Esclusa 

Anticipi 30% all’ordine 

Pagamento  30% consegna merce,  30% montaggio struttura, 10% a moduli montati 

- Dalla data di acquisizione dell’ordine, eventuali modi

-

Rimaniamo a Vs. completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento. 

L’occasione è gradita per rinnovare cordiali saluti. 


